
IL DILUVIO UNIVERSALE Genesi 6-9 

BISOGNI E OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Dall’essere sommersi per il troppo che ricevono all’imparare a condividere e a desiderare 
ciò che veramente conta 

 aiutare i bambini a passare dal solo udire ad ascoltare 

 dall’ascoltare al fare 

 dal fare solo per sè al fare assieme agli altri 

 dal riconoscere i doni personali all’imparare a metterli a disposizione per un bene comune 

 dalla distruzione che avviene quando tengo tutto per me, mi ritengo il più bravo ecc.. (non 
si vivono relazioni), al far posto a chi mi vive accanto riconoscendo i suoi doni. Sono beni 
salvati, che messi insieme danno avvio ad un nuovo modo di vivere insieme.  

 Dal deridere chi fa ed è diverso da me a vedere il bello che gli altri sanno fare.  
 

CHIAVI DI LETTURA: 

 La distruzione avviene perchè gli uomini vivono le cose di tutti i giorni come se Dio non ci 
fosse e quindi non sanno mettersi in suo ascolto. 

  Noè è saggio perché ascolta Dio che gli parla e “fa” quella parola, la mette in pratica. 
Comincia a costruire l’arca anche in mezzo ad un deserto, anche se deriso da tutti. Si salva 
chi ascolta e poi fa la Parola di Dio. 

 Dio chiude la porta dell’arca per salvare il bene che ancora c’è.  

 Il bene salvato non è per un benessere personale ma per dare avvio ad una nuova 
creazione (ricostruire dopo la distruzione delle relazioni sane, basate sull’ascolto e la 
condivisione/ dialogare con la diversità perché è una ricchezza/aver cura del creato, dei 
doni che si ricevono restando in relazione con il Donatore). Una ri-costruzione possibile 
perché Dio ha deposto l’arco che diventa un arcobaleno, questo ponte tra cielo e terra, 
questa nuova alleanza che Dio fa con questo resto di popolo, per ripartire insieme facendo 
fiorire qualcosa di nuovo. 

 
PERICOLI:  

• Fermarsi alla conoscenza degli animali e delle loro caratteristiche 
• Fermarsi alla sola colomba come simbolo della pace senza fare il percorso di vivere la pace. 

In questo caso la pace è sapere camminare con Dio, senza lasciarlo fuori dalla nostra vita e 
così poter ricominciare da un’altra parte del nostro solito modo di fare e di vivere con gli 
altri. 

• Fare tutto il ciclo dell’acqua senza sviluppare il significato profondo del diluvio: che cosa ci 
sta sommergendo? 
 

Esempio di Pericolo: Il tema dell’acqua è stato affrontato in tutte le sue sfaccettature: l’acqua 

come elemento di vita, i passaggi di stato, il ciclo dell’acqua, il risparmio dell’acqua e la tutela 

dell’ambiente, la fauna dell’acqua,  i corsi d’acqua….Siamo andati in viaggio e scoperto che l’acqua 

si trova sui fiumi, sui laghi e nel mare, ma non solo…l’acqua è anche sulle nuvole e tutte le 

goccioline che formano le nuvole diventeranno pioggia. È stato così introdotto il ciclo dell’acqua e, 

assieme a quello, i vari modi di presentarsi dell’acqua…SOLIDO (ghiaccio), LIQUIDO (acqua) e 



GASSOSO (vapore). Attraverso l’osservazione e la conversazione guidata abbiamo capito che 

l’acqua si trova all’interno degli esseri viventi e senza di questa non è possibile la vita.  

PASSAGGIO DA VIVERE A NATALE: 
Maria è chiamata anche “arca della nuova alleanza” perché ha ascoltato la voce dell’angelo e si è 
resa disponibile a diventare la mamma di Gesù. Gesù è la nuova alleanza che viene tra noi oggi. È 
Lui il salvatore, ma chiede di trovare un’arca dove abitare: il nostro cuore, la nostra casa. 
 
PASSAGGIO PASQUALE:  
La salvezza non è un fatto definitivo che avviene una volta per tutte, ma abbiamo bisogno di 
essere continuamente salvati. Quindi bisogna stare svegli, all’erta perché è facile cadere nei 
tornaconti personali, senza più dare ascolto a quello che Dio desidera per noi e per tutta 
l’umanità. 
 Il bene salvato è l’amore che si continua a vivere tra le persone.  
Ma questo bene ha un’origine, ha una fonte: Dio. Ed è Gesù che manifesta prendendo la croce, 
cosa vuol dire dare vita a questo amore. E’ la sua libera scelta di non rispondere alla violenza con 
la violenza che l’ha inchiodato su quella croce.  
Bisogna trovare un centro fuori di sé per trovare se stessi. Dimenticarsi della propria vita per 
trovarla quando ci si dona.  
Prendi la tua porzione di amore, altrimenti non vivi; prendi la porzione di croce che ogni amore 
comporta, altrimenti non ami. 
Martin Buber: vivi a partire da te, ma non per te. 
Ecco cosa si impara a vivere dentro l’arca: distinguere quello che fa bene al cuore: al nostro e a 
quello degli altri, per poi portare attorno a noi il pezzetto di Dio che ognuno ha dentro di sé.  
 
Si può affrontare il brano del  diluvio, ma anche il miracolo della tempesta sedata. Mc 4,36-41.  
Quando Gesù viene svegliato dai discepoli impauriti, comincia a dialogare, parlare, sgridare i venti. 
Capisce che sono da fermare quelle forze che non permettono di passare all’altra riva. Cerca di 
capire i motivi di questa agitazione e poi tranquillizza il mare…  così i discepoli possono passare 
all’altra riva, non tornare alla riva di prima. Passare all’altra riva del sempre fatto così, all’altra riva 
del nostro pensare, del nostro andare verso solo chi scegliamo noi (l’altra riva era quella dove 
vivevano i pagani) 
 
 
PASSAGGI POSSIBILI: 

• DALLA CHIUSURA ALL’APERTURA. Dio ha chiuso la porta dell’arca per salvare il bene che 
c’era. Un bene che non deve essere usato solo per stare in pace tra di noi, ma per dare 
avvio a nuove relazioni, nuovi lavori, nuovi modi di gestire la vita, un modo diverso di 
approcciarsi con il creato ecc… 
 

 DAL SENTIRSI A POSTO/ FERMI NELLE SICUREZZE RAGGIUNTE →  AD ESSERE IN 
CAMMINO. Chi si ferma sicuro perché salvo dentro l’arca, comincia a sentire che la 
tempesta, il diluvio, non è più fuori ma dentro di sè. E così la barca, arca imbarca paura, 
solitudine, scontentezza, rabbia, delusione. Si ritorna a vivere relazioni arrabbiate, 
competitive ecc… Si lavora su questo lungo tempo passato dentro l’arca che fa emergere 
anche le fatiche di stare assieme.  Ecco allora che si può lavorare sull’ ascolto delle varie 
emozioni che emergono durante il viaggio. Ma le emozioni non sono il tutto della persona. 
Le emozioni vanno gestite, orientate per il bene di tutti. Come fare?  



 Ascoltando la piccola arca che ciascuno ha dentro di sé: l’interiorità, il proprio cuore. Qui 
dentro, ognuno ascolta un Dio che è loro accanto e li aiuta a decidersi tra le tante cose, 
emozioni, sentimenti provati quello che è bene per la vita personale e per quella di tutti 
quelli che sono loro accanto. Dentro al loro cuore (piccola arca) fanno spazio a Gesù che 
viene e li salva, li  aiuta ad accorgersi e dare un nome alle loro paure, alle loro rabbie, ai 
loro tornaconti personali … e fidandosi della sua presenza, trovano in Lui la forza e il 
coraggio per  poter continuare il viaggio che li porta tutti insieme alla salvezza. Da Lui 
infatti ricevono quel perdono, quella mano, quello sguardo che permette loro di ripartire e 
dare fiducia all’altro che vive accanto a loro. Quando il loro cuore trema per la paura, per la 
fatica ecc… possono chiedere aiuto a Gesù che li aiuta e li porta avanti fino al momento di 
scendere nella nuova terra (quella della resurrezione), dove ciascuno, con il cuore che arde 
dalla gioia, dalla riconoscenza, mettono a disposizione il loro colore, il loro Sì (come quello 
di Noè e Maria) a ricostruire il creato distrutto, restando sempre uniti a Dio (arcobaleno).   
Il bene salvato non è per un benessere personale ma per dare avvio ad una nuova 
creazione (ricostruire dopo la distruzione delle relazioni sane, basate sull’ascolto e la 
condivisione/ dialogare con la diversità perché è una ricchezza/aver cura del creato, dei 
doni che si ricevono restando in relazione con il Donatore). Una  ri-costruzione possibile 
perché Dio ha deposto l’arco che diventa un arcobaleno, e continua a tendere la sua mano, 
continua a dare il suo abbraccio che diventa questo ponte tra cielo e terra, questa nuova 
alleanza che Dio fa con questo resto di popolo (siamo noi), per ripartire insieme facendo 
fiorire qualcosa di nuovo. Ecco il nuovo giardino, ecco la nuova creazione. 

 
• DALLA DISTRUZIONE → ALLA RICOSTRUZIONE. Il compito alla fine è far ripartire l’universo 

distrutto dal diluvio. Ciascuno con i propri doni, con i propri talenti, con le proprie 
competenze, in ascolto di Dio per ridare vita, per far rinascer il creato. Come? Qui si apre 
tutto un lavoro di cura, di piantagione, del far crescere, del seminare ecc.. per far rifiorire la 
vita in tutte le sue forme, imparando a collaborare, condividere, mettere a disposizione, 
senza trattenere per paura di perdere. 

• DALLA PAURA/DELUSIONE/STANCHEZZA → ALLA CONSEGNA /FIDUCIA. Ci si arrabbia con 
Gesù, si grida a Lui, come fosse colpa sua, invece di riconoscere che queste situazioni sono 
conseguenza dell’aver addormentato Gesù dentro la vita, perché si fa a meno di Lui. 
Passaggio è ri-consegnargli la nostra realtà e dargli fiducia, credere che Lui la salverà, 
perché accoccolati nel cuscino delle sue mani e del suo cuore, anche quando il mare della 
vita è in burrasca.  

 
Proposte operative per i bambini:  

• Lavoro sulle emozioni: smarrimento nel trovarsi dentro ad un diluvio, gioia di scendere in 
mezzo ad un arcobaleno. E tutte le  altre emozioni di una lunga traversata.   

• Drammatizzazione del brano biblico e di altre storie che aiutano i bambini ad esprimere la 
paura, la tristezza,  la fiducia, la gioia….  

• Conversazioni: per aiutare la verbalizzazione le proprie emozioni, e per conoscere quelle 
degli altri/per suggerire strategie per superarle/ per riconoscere chi ci è d’aiuto (compagni, 
adulti di riferimento ecc..)  

• Collegare questo aiuto ricevuto, con quello che Gesù vuole darci con la sua presenza viva in 
mezzo a noi per calmare le tempeste della vita: dare un nome alle tempeste che i bambini 
attraversano, anche perché presi dentro alle tempeste dei grandi a cui vogliono bene.  

• Gesù lo troviamo dentro l’arca del nostro cuore. Creare questo spazio per l’ascolto della 
propria interiorità 



• Far riconoscere attraverso dei giochi la tentazione della competizione per essere il primo. 
• Giochi possibili da fare insieme dentro ad un posto ristretto. 
• Trovare il proprio posto nell’arca 
• Dare un nome al bene salvato dentro l’arca (potrebbero essere anche i propri talenti) 
• Giochi del salire e scendere, entrare e uscire… 
• Giochi per entrare in coppia scegliendo un animale che li rappresenti. 
• Giochi di fiducia  
• Costruzione del muro delle paure, attraverso pitture di mostri e di altre personaggi che 

fanno paura ai bambini /Giochi per abbattere il muro 
• Esperienze di ricostruzione dopo aver distrutto qualcosa. 
• Giochi per condividere il bene salvato 
• Cartelloni di distruzione del creato e di un creato di cui ci si prende cura. 
• Ed. ambientale: aver cura del creato  


